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Modulo 1: Insiemi numerici 
1. Numeri naturali e numeri interi 
Numeri naturali: definizioni – Operazioni in N – Potenza dei numeri naturali – Criteri di divisibilità e 
scomposizione di un numero in fattori primi – M.C.D. e m.c.m. – Espressioni aritmetiche Sistemi di 
numerazione – Sistema di numerazione decimale – Sistema di numerazione binario. 

2. Numeri razionali 
Numeri razionali assoluti – Frazioni – Numeri razionali assoluti – Frazioni decimali e numeri decimali – 
Trasformazione di una frazione in numero decimale. Numeri razionali relativi – Addizione e  sottrazione 
tra numeri relativi – Addizione algebrica – Moltiplicazione e divisione tra numeri relativi – proprietà della 
divisione- Potenze dei numeri razionali – Definizione di potenza–Proprietà delle potenze. Dai razionali 
ai reali; i numeri irrazionali (definizione). 

 

Modulo 2: Gli insiemi e la logica 
1.Gli insiemi 
Insiemi e loro rappresentazioni – Sottoinsieme di un insieme – Insieme delle parti – Intersezione e 
unione tra insiemi – Differenza complementare di due insiemi  - Prodotto cartesiano di due  insiemi. 

2. Primi elementi di logica 
Logica delle proposizioni – Proposizioni logiche – Proposizioni atomiche e proposizioni molecolari 
– Proposizioni e loro valore di verità – Calcolo delle proposizioni – Tautologia e contraddizione – I 
principi della logica – Connettivi logici – Calcolo dei predicati – Operazioni sui predicati – 
Quantificatori – Logica della deduzione; forme di ragionamento: il modus ponens ed il modus tollens. 

 

Modulo 3: Le relazioni e le funzioni 
1.Prodotto cartesiano. Relazioni 
Le relazioni binarie – Le relazioni definite in un insieme e le loro proprietà. Relazioni di equivalenza 
e relazioni d’ordine. 

2. Le funzioni: 
Definizione di funzione – Funzioni suriettive, iniettive, biiettive – Funzioni numeriche( funzione 
lineare e in particolare funzione di proporzionalità diretta , funzione di proporzionalità inversa, 
funzione di proporzionalità quadratica ) 

 

Modulo 4: Calcolo letterale 

1. I monomi, i polinomi e operazioni con essi 
Monomi: definizioni – Operazioni con i monomi – M.C.D. e m.c.m. di monomi – Polinomi: 
definizioni – Addizione di polinomi – Moltiplicazione di polinomi – Prodotti notevoli: quadrato di 
un binomio, quadrato di un polinomio di tre o più termini, cubo di un binomio, prodotta della somma 
di due termini per la loro differenza, potenza di un binomio (triangolo di Tartaglia). Divisione di un 
polinomio per un monomio, divisione di due polinomi in una sola variabile – Divisione di polinomi 
a coefficienti letterali – Divisibilità di un polinomio per un binomio di primo grado – Teorema del 
resto – Teorema di Ruffini – Regola di Ruffini – Divisibilità di binomi notevoli – M.C.D. e m.c.m. di 
due o più polinomi. 



2. Fattorizzazione 
Raccoglimento totale a fattore comune – Raccoglimenti successivi a fattore comune – Scomposizione 
di polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli – Scomposizione di un particolare 
trinomio di secondo grado – Scomposizione di polinomi mediante il teorema e la regola di Ruffini 

3. Le frazioni algebriche 
Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica – Le operazioni con le operazioni algebriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 LEqqq                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le equazioni lineari 
Identità-principi di equivalenza-equazioni numeriche intere: determinate,indeterminate,impossibili-
pro  

Modulo 5: La geometria del piano 
1. I punti, le rette, i piani. I segmenti e gli angoli e relative operazioni. La congruenza delle 
figure 
Il metodo assiomatico – Rette e piani – Proprietà lineari della retta – Semirette e segmenti – Semipiani 
– Angoli – Triangoli – Spezzate, poligonali e poligoni – Congruenze – Confronto tra segmenti – 
Somma e differenza tra segmenti – Multipli e sottomultipli di un segmento – Confronto ed operazioni 
tra angoli – Angolo retto, acuto, ottuso.- Angoli complementari, supplementari, esplementari. Angoli 
opposti al vertice; teorema relativo. 

2. I triangoli 
Triangoli congruenti – I primi due criteri di congruenza dei triangoli – Triangoli isosceli, teoremi 
relativi – Terzo criterio di congruenza dei triangoli. Problemi. 

3. Perpendicolari e  parallele. I parallelogrammi. I trapezi 
Rette perpendicolari e rette parallele – Distanza di un punto da una retta - Assioma di Euclide – 
Criteri di parallelismo – Poligoni: proprietà metriche dei poligoni – Somma degli angoli di un 
triangolo e di un poligono – Diseguaglianze fra elementi di un poligono – Segmenti e punti  notevoli 
associati ad un triangolo – Ulteriori proprietà del triangolo isoscele – Triangolo  rettangolo 
– I criteri di congruenza dei triangoli rettangoli - I parallelogrammi – Il rettangolo – Il rombo – Il 
quadrato – Il trapezio.- Problemi. Teorema di Talete dei segmenti congruenti. 
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Richiami sui moti e le forze 

• Posizione e distanza su una retta. 

• Istante e intervallo di tempo. 

• La velocità. 

• Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

• Il moto rettilineo uniforme. 

• L’accelerazione. 

• Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

• Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

• La forza-peso. 

• La forza di Hooke. 

• La forza di attrito radente. 

 

I vettori 

• Vettori e scalari. 

• Operazioni sui vettori. 

• Le componenti di un vettore. 

• Il prodotto scalare. 

• Il prodotto vettoriale. 

 

I principi della dinamica e la relatività galileiana 

• Il primo principio della dinamica. 

• I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. 

• Il principio di relatività galileiana. 

• Il secondo principio della dinamica. 

• I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti. 

• Il terzo principio della dinamica. 

 

Applicazioni dei principi della dinamica 

• Il moto lungo il piano inclinato. 

• Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. 

• L’equilibrio del punto materiale. 

• L’equilibrio del corpo rigido. 

• Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. 

• Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua. 

• La velocità angolare. 

• L’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme. 

• La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. 

• Il moto armonico. 

• L’accelerazione nel moto armonico. 

• Il moto armonico di una massa attaccata a una molla. 

• Il moto armonico di un pendolo. 



 

Il lavoro e l’energia 

• Il lavoro di una forza. 

• La potenza. 

• L’energia cinetica. 

• Le forze conservative e l’energia potenziale. 

• L’energia potenziale della forza-peso. 

• L’energia potenziale elastica. 

• La conservazione dell’energia meccanica. 

 

La quantità di moto e il momento angolare 

• La quantità di moto. 

• L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. 

• La conservazione della quantità di moto. 

• La quantità di moto negli urti. 

• Gli urti obliqui. 

• Il centro di massa. 

• Il momento angolare. 

• Conservazione e variazione del momento angolare 

• Il momento d’inerzia. 

 

La gravitazione 

• Le leggi di Keplero. 

• La legge di gravitazione universale. 

• La forza-peso e l’accelerazione di gravità. 

• Il moto dei satelliti. 

• Il campo gravitazionale. 

• L’energia potenziale gravitazionale. 

• Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica: velocità di fuga,buchi neri. 

 

La meccanica dei fluidi 

• Fluidi e pressione 

• La legge di Stevino 

• La legge di Pascal 

• La legge di Archimede e il galleggiamento 

• La corrente di un fluido: portata,correnti stazionarie,equazione di continuità 

• L’equazione di Bernoulli 

• Effetto Venturi 

• L’attrito nei fluidi 

• La caduta in un fluido: velocità limite 

    

Libri di testo:  L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu 1  di U. Amaldi  –  Zanichelli editore. 
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Richiami sui moti e le forze 

 Posizione e distanza su una retta. 

 Istante e intervallo di tempo. 

 La velocità. 

 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 Il moto rettilineo uniforme. 

 L’accelerazione. 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato. 

 Grafici spazio-tempo e velocità-tempo. 

 La forza-peso. 

 La forza di Hooke. 

 La forza di attrito radente. 

 

I vettori 

 Vettori e scalari. 

 Operazioni sui vettori. 

 Le componenti di un vettore. 

 Il prodotto scalare. 

 Il prodotto vettoriale. 
 

I principi della dinamica e la relatività galileiana 

 Il primo principio della dinamica. 

 I sistemi di riferimento inerziali e il sistema terrestre. 

 Il principio di relatività galileiana. 

 Il secondo principio della dinamica. 

 I sistemi di riferimento non inerziali e le forze apparenti. 

 Il terzo principio della dinamica. 

 

Applicazioni dei principi della dinamica 

 Il moto lungo il piano inclinato. 

 Il diagramma delle forze per un sistema di corpi in movimento. 

 L’equilibrio del punto materiale. 

 L’equilibrio del corpo rigido. 

 Il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente. 

 Il moto di un proiettile con velocità iniziale obliqua. 

 La velocità angolare. 

 L’accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme. 

 La forza centripeta e la forza centrifuga apparente. 

 Il moto armonico. 

 L’accelerazione nel moto armonico. 

 Il moto armonico di una massa attaccata a una molla. 

 Il moto armonico di un pendolo. 



Il lavoro e l’energia 

 Il lavoro di una forza. 

 La potenza. 

 L’energia cinetica. 

 Le forze conservative e l’energia potenziale. 

 L’energia potenziale della forza-peso. 

 L’energia potenziale elastica. 

 La conservazione dell’energia meccanica. 

 

La quantità di moto e il momento angolare 

 La quantità di moto. 

 L’impulso di una forza e la variazione della quantità di moto. 

 La conservazione della quantità di moto. 

 La quantità di moto negli urti. 

 Gli urti obliqui. 

 Il centro di massa. 

 Il momento angolare. 

 Conservazione e variazione del momento angolare 

 Il momento d’inerzia. 
 

La gravitazione 

 Le leggi di Keplero. 

 La legge di gravitazione universale. 

 La forza-peso e l’accelerazione di gravità. 

 Il moto dei satelliti. 

 Il campo gravitazionale. 

 L’energia potenziale gravitazionale. 

 Forza di gravità e conservazione dell’energia meccanica: velocità di fuga,buchi neri. 

 

La meccanica dei fluidi 

 Fluidi e pressione 

 La legge di Stevino 

 La legge di Pascal 

 La legge di Archimede e il galleggiamento 

 La corrente di un fluido: portata,correnti stazionarie,equazione di continuità 

 L’equazione di Bernoulli 

 Effetto Venturi 

 L’attrito nei fluidi 

 La caduta in un fluido: velocità limite 

 
    

 

Libri di testo:  L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu 1  di U. Amaldi  –  Zanichelli editore. 
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  PARABOLA 

 

  Fasci di parabole, problemi di massimo e minimo, sistemi misti, il problema  geometrico. 

 
ELLISSE 

 

Definizione ed equazione dell’ellisse. Mutue posizioni di una retta rispetto ad una ellisse. L’ ellisse e le 

trasformazioni geometriche. 

IPERBOLE 
 

Definizione ed equazione dell’iperbole. Posizioni di una retta rispetto all’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole 

equilatera riferita agli assi e agli asintoti. La funzione omografica. 

  CONICHE 
 

I luoghi geometrici. I luoghi geometrici con equazione parametrica. Equazione generale di una conica. Le 

direttrici dell’ellisse e dell’iperbole. 

FORMULE GONIOMETRICHE 
 

Le formule di addizione e sottrazione. Formule di duplicazione, di bisezione. Le formule parametriche. Le 

formule di prostaferesi e di Werner. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
 

Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Formule parametriche.Le 

equazioni omogenee. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni goniometriche. I sistemi di 

disequazioni goniometriche. 

TRIGONOMETRIA 
 

I triangoli rettangoli e relative applicazioni. Teorema della corda. Teorema dei seni. Teorema delle 

proiezioni. Teorema del coseno. Risoluzione dei triangoli qualunque. Raggio della circonferenza inscritta, 

circoscritta ed ex inscritta. Risoluzione dei triangoli qualunque. 

ESPONENZIALI E LOGARITMI 
 

La funzione esponenziale. Equazioni e disequazioni esponenziali. La definizione di logaritmo. Le proprietà 

dei logaritmi. La funzione logaritmica. Equazioni e disequazioni logaritmiche. I logaritmi e le equazioni e 

disequazioni esponenziali. Coordinate logaritmiche. 



LE SUCCESSIONI 
 

Le successioni numeriche. Principio di induzione. Progressioni aritmetiche. Inserimento di medi 

aritmetici e somma di termini consecutivi. Le progressioni geometriche. Somma e prodotto di termini in 

progressione geometrica. 

LA GEOMETRIA NELLO SPAZIO 
 

Punti, rette e piani nello spazio. La posizione di due piani e di una retta e un piano nello spazio. Teorema 

delle tre perpendicolari. Teorema di Talete nello spazio. I diedri. I poliedri: prisma, parallelepipedo e 

cubo. L’angoloide e il triedro. La piramide e il tronco di piramide. I solidi di rotazione: il cono, il 

cilindro, la sfera e il tronco di cono. Le aree dei solidi notevoli. L’estensione e l’equivalenza dei solidi. Il 

principio di Cavalieri. I volumi dei solidi notevoli. 

LE TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
 

La traslazione. La rotazione. La simmetria centrale e assiale. Le isometrie. L’omotetia. La similitudine e 

le affinità. 

 

FUNZIONI 

  Funzioni e loro classificazione, dominio e codominio, domini di funzioni algebriche e trascendenti, 

  zeri e segno di una funzione. 

  Funzioni, crescenti, decrescenti, monotòne, periodiche, pari o dispari. 

  Funzione inversa, funzioni composte. 
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LA MECCANICA DEI FLUIDI 

 

  Fluidi e pressione. La legge di Stevino. La legge di Pascal.  

  La legge di Archimede e il     galleggiamento. 

  La corrente di un fluido: portata, correnti stazionarie, equazione di continuità 

  L’equazione di Bernoulli.Effetto Venturi. L’attrito nei fluidi. 

  La caduta in un fluido: velocità limite 

 

LA TEMPERATURA 
 

La definizione operativa della temperatura. La dilatazione dei solidi. Le  trasformazioni di un gas. 

Le leggi di Gay- Lussac e la legge di Boyle. Il gas perfetto. L’equazione di stato del gas perfetto. 

 

  IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 

 

Il moto browniano. La pressione del gas perfetto. La temperatura dal punto di vista microscopico. 

La velocità quadratica media. La distribuzione di Maxwell. L’energia interna. L’equazione di stato 

di Van Der Waals per i gas reali. 

IL CALORE 
 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. La propagazione del calore: conduzione, 

convezione e irraggiamento, effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. 

 
LA TERMODINAMICA 

 

Concetto di sistema termodinamico. L’energia interna di un sistema fisico. Il principio zero della 

termodinamica. Le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro termodinamico. Il primo principio 

della termodinamica e relative applicazioni. I calori specifici del gas perfetto. Il secondo principio 

della termodinamica. Il ciclo di Carnot e il rendimento della macchina di Carnot. Il motore 

dell’automobile e il frigorifero. 

ENTROPIA E DISORDINE 
 

La disuguaglianza di Clausius. Definizione di entropia. L’entropia in un sistema isolato e non 

isolato. Il secondo principio dal punto di vista molecolare. Stati macroscopici e microscopici. 

L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo principio della termodinamica.  

 
LE ONDE ELASTICHE 

 

Le onde: vari tipi e relative caratteristiche. L’interferenza in un piano e nello spazio. Il principio di 

sovrapposizione. 



 

Il SUONO 
 

Le onde sonore. Le caratteristiche del suono. Le onde stazionarie. I battimenti. L’effetto Doppler.  
 

L’ OTTICA E LE ONDE LUMINOSE 
 

Gli specchi. Costruzione delle immagini. La legge dei punti coniugati. Le leggi della riflessione e 

della rifrazione. La riflessione totale. La rifrazione in una lastra a facce parallele e in un prisma. Le 

lenti: legge dei punti coniugati e costruzione delle immagini. Onde e corpuscoli. L’interferenza 

della luce. L’esperimento di Young. La diffrazione. Il reticolo di diffrazione. I colori e la lunghezza 

d’onda. Le grandezze fotometriche. Energia luminosa. 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
 

Fenomeni di elettrizzazione. I conduttori e gli isolanti. La legge di Coulomb. L’esperimento di 

Coulomb. L’elettrizzazione per induzione. L’elettroforo di Volta. 

 
IL CAMPO ELETTRICO 

 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il flusso del campo elettrico 

e il teorema di Gauss. Campi elettrici con particolari simmetrie. 

IL POTENZIALE ELETTRICO 
 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. Relazione tra 

campo elettrico e potenziale. La circuitazione del campo elettrico. 
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